STAGIONE CONCERTISTICA
INCONTRI D’ARTE E LETTERATURA

2016

REGOLAMENTO
I corsi si terranno presso
Sala S. Giustina - Piazza S.Giustina - Roana (VI)
1. La partecipazione è aperta a musicisti italiani e stranieri, diplomati e non diplomati, senza limiti di età.
2. Entro la data specificata per ogni corso, dovranno essere inviati, possibilmente via mail, la domanda di iscrizione e il modello per l’adesione come socio (come da fac-simile o scaricabili dal
sito www.artemusicaroana.it). All’atto dell’ammissione a socio, la segreteria invierà le informazioni sulle modalità di pagamento della quota associativa di € 50,00.
I corsi sono riservati ai soci, la quota associativa è unica per la partecipazione a più corsi.
La direzione si riserva la facoltà di accettare iscrizioni pervenute fuori termine.
3. La quota di partecipazione ai corsi sarà versata in sede nel giorno di inizio del relativo corso.
4. I soci avranno agevolazioni sulle spese di soggiorno, usufruendo di strutture ricettive convenzionate, in alloggio privato a €12 o in albergo, anche per eventuali accompagnatori. Si consiglia di
prenotare con largo anticipo per assicurarsi la disponibilità dei posti. Per informazioni rivolgersi
alla segreteria dell’Associazione.
5. I corsi verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
6. A tutti i partecipanti effettivi che avranno seguito i corsi con regolarità verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Sono previsti concerti finali con l’esibizione dei migliori allievi.
7. L’Associazione potrà inserire nella propria stagione concerti premio degli allievi che si saranno
particolarmente distinti.
8. L’Associazione collaborerà alla sistemazione dei partecipanti e renderà noto il calendario delle
lezioni e delle attività concertistiche e culturali organizzate durante i corsi.
9. I partecipanti avranno a disposizione un adeguato numero di aule studio dotate di pianoforte.
10. I partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione si assumono ogni responsabilità per i
danni che potrebbero arrecare alle strutture e agli strumenti messi a disposizione.
11. L’Associazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. In tal caso
ne verrà data tempestiva comunicazione agli interessati.
12. La partecipazione ai corsi implica la piena ed integrale accettazione delle precedenti norme.
13. Il presente bando e le notizie sui concerti ed altri appuntamenti sono scaricabili dal sito www.
artemusicaroana.it.
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